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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALBINO BERNARDINI” 

SCUOLA DELL’ INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Via Sarcidano- Loc. Sa Sedda, TEL. 0784-1954131 

PEC: nuic87900t@pec.istruzione.it E-mail: nuic87900t@istruzione.it SITO WEB: https://www.icsiniscola2.edu.it  

Codice Fiscale: 93043420913 08029 SINISCOLA (NU) 
 

Circ. n.80         Siniscola, 29/12/2021 

                  Alle famiglie degli alunni e delle alunne    

delle classi terze della scuola secondaria I° 

Sede  

  

  

Oggetto: Iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado 

      a.s. 2022/23 

  

  

La presente per fornire alle famiglie degli alunni frequentanti questa Istituzione Scolastica 

indicazioni per la procedura di iscrizione dei figli alla scuola secondaria di Secondo grado, qualsiasi 

sia l’indirizzo che dovessero o volessero scegliere. 

 

Nello specifico si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni e informarsi delle procedure solo 

attraverso i canali ufficiali della scuola, dei siti www.istruzione.it o degli Istituti di Istruzione 

Superiore verso i quali è indirizzata la scelta, evitando un inutile e talvolta forviante passaparola. 

  

• Le domande d’iscrizione si effettuano attraverso il sistema “iscrizioni on line” dalle ore 8.00 

del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

 

• I genitori possono presentare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli 

ordinamenti (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali., CFP); a tale riguardo assume 

particolare rilevanza il “Consiglio Orientativo” espresso dal Consiglio di Classe, inteso ad 

orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

 

• Può essere presentata una sola domanda d’iscrizione; in tale domanda è possibile indicare 

in subordine altri due istituti, oltre a quello prescelto, che saranno presi in considerazione 

dal sistema in caso di mancanza di disponibilità presso la scuola di prima scelta. 

  

https://www.icsiniscola2.edu.it/
http://www.istruzione.it/
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Le iscrizioni si effettuano, esclusivamente, con procedura on line. Per queste ragioni e per non 

errare si invita a seguire la procedura indicata appresso. 

  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno, nello specifico: 

 

• Accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 

SPID, CIE, eIDAS e si abilitano al servizio di Iscrizioni on Line. 

La funzione è attiva dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. 

  

• Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a 

partire dalle ore 8.00 del  giorno 4 gennaio 2022. 

  

• Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 

del 28 gennaio 2022. 

  

Il sistema “Iscrizioni On-Line” ha la caratteristica di avvisare, nell’immediatezza, a mezzo posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda presentata. 

  

Si ricorda che l’obbligo d’istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di regola e se non sono 

intervenute ripetenze o ritardi sul percorso di studi, con la frequenza dei primi due anni di 

un percorso d’istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione 

professionale, nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato a partire dal 

quindicesimo anno d’età, rimanendo l’obbligo invariato al 16° anni di età. 

  

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere 

condivisa dai genitori, a tal fine il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato 

la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

  

I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il carattere di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione. La norma prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

Cordiali saluti. 

           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Walter Landi 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta 
econdo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis, 

del Codice dell'Amministrazione Digitale 
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